Segreteria Provinciale di Roma
Via San Vitale, 15 c/o Questura
Tel. 06. 46862086 Fax 06. 46863155
www.coisproma.lazio.it

COISP · CO ORDINAMENTO PER L’ I NDIPENDENZA S INDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

NUCLEO SERVIZI QUESTURA DI ROMA
IL COISP OTTIENE RISULTATI CONCRETI
………ALTRI VANTANO MERITI
Apprendiamo con vivo stupore che il SAP, “primo e unico sindacato”, il 4 marzo
2015 durante una partecipata assemblea ha finalmente affrontato le problematiche
che affliggono il Nucleo Servizi della Questura di Roma e che grazie all’impegno del
SAP sono stati assegnati nuovi caschi e ottenuti altri miglioramenti. Ebbene il SAP si
interessa delle problematiche del Nucleo Servizi solamente dopo un anno dal fattivo
ed immediato interessamento da parte - questo sì - del “primo e unico sindacato”
che già nel mese di maggio 2014 aveva segnalato all’allora Questore pro tempore,
con tanto di documentazione fotografica, lo stato indecente dei caschi da Ordine
Pubblico (vedi comunicato allegato). Il COISP, già a suo tempo, in piena solitudine,
chiedeva al Questore MAZZA di fornire i necessari dispositivi di protezione
individuale ai Poliziotti della Questura di Roma. Analoga richiesta fu fatta per gli
spogliatoi, il servizio navetta, l’istituzione di una postazione dotata di un Personal
Computer per la consultazione del PS Personale e degli altri siti disponibili nella rete
Intranet, nonché la creazione di un Ufficio Servizi dedicato esclusivamente alle
esigenze del Nucleo (problematica parzialmente risolta in quanto ad oggi non sono
ancora stati completati i lavori di ristrutturazione e cablaggio del locale che dovrà
ospitare l’Ufficio Servizi del Nucleo). Altra problematica importantissima affrontata
e risolta dal COISP è stata la suddivisione del monte ore straordinari tra l’Ufficio del
Personale e il Nucleo Servizi che ha permesso l’immediato pagamento delle ore
svolte sia dagli appartenenti al Nucleo che da quelli in forza al Personale. Il COISP sempre “primo e unico sindacato” - si è fatto carico di affrontare e risolvere le
problematiche del Nucleo Servizi fin dalla sua creazione e non dopo più di un anno.
Le Bugie hanno le gambe corte!!!!!
Roma, 15 aprile 2015
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